
PROGETTO DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER LO 
SVILUPPO DI UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DIGITALE
rivolto a genitori e docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado

COSA E’:
E’ una idea nata a Milano da alcuni genitori dell’IC Olmi e dell’IC
Rinnovata Pizzigoni ma è indirizzato a tutti i genitori e gli insegnanti delle
scuole primarie e secondarie di primo grado. Ci siamo immaginati un
tempo educativo per noi genitori e i nostri ragazzi da riempire con
occasioni di approfondimento e confronto sulle tematiche digitali, in
preparazione al passaggio all’età adulta digitale di ragazzi che siano
sempre più attenti, coinvolti e consapevoli.
Questo passaggio, che ad oggi viene forse un po’ sottovalutato, dato per
scontato e sempre più anticipato, è simbolicamente rappresentato
dall’arrivo dello smartphone personale connesso in rete.

PERCHÉ NE SENTIAMO L’ESIGENZA:
La costante accelerazione nello sviluppo delle tecnologie digitali porta
con sé molte opportunità, ma anche molti rischi per il benessere e la
salute dei minori.
Dai dati scientifici emerge come l’introduzione troppo precoce di queste
tecnologie interferisce con il processo di crescita cognitiva, affettiva e
relazionale.
Queste informazioni tuttavia si traducono con difficoltà in azioni efficaci e il
risultato è una presenza sempre più invadente degli schermi digitali nella
vita dei nostri bambini fin dai primi anni di vita.
Come genitori ci siamo quindi chiesti come poter svolgere al meglio il
nostro compito educativo anche in relazione a queste tematiche, sulle
quali è finora mancata una riflessione adulta condivisa.



CHI SONO GLI ATTORI COINVOLTI?
SERVE UNA COMUNITA’!
Appare subito chiaro come di fronte ad una sfida così complessa, l’unica
via percorribile sia quella di coinvolgere l’intera comunità in una presa
di responsabilità rispetto al benessere digitale dei propri ragazzi e
delle famiglie: genitori, insegnanti, scuole, parrocchie, pediatri,
associazioni, istituzioni, università, comunità scientifica e tutti gli adulti che
a vario titolo hanno un ruolo educativo....
Solo con il contributo di tutti, ognuno con il suo ruolo e le sue
competenze, si possono ottenere risultati importanti e duraturi.

IL PATTO DIGITALE TRA GENITORI PER L’EDUCAZIONE
DIGITALE DI COMUNITA’
Il Patto individua 3 obiettivi rispetto all’arrivo dello smartphone, la cui
sottoscrizione viene proposta a tutte le famiglie che desiderano
sperimentarli con noi:

1. PARTECIPARE CON I FIGLI A MOMENTI DI EDUCAZIONE DIGITALE
prima della consegna dello smartphone

2. DECIDERE INSIEME IL MOMENTO in cui CONSEGNARE ai minori
uno SMARTPHONE PERSONALE connesso in rete, (indicativamente
non prima della fine della 2°media)

3. REGOLARE l’UTILIZZO DELLO SMARTPHONE sottoscrivendo un
accordo con i nostri figli che ci impegneremo a rispettare insieme a loro

Per iscriverti alla mailing list e rimanere informato sul progetto 
manda una mail a info@aspettandolosmartphone.it


